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Reggio Calabria, 27/11/2020 

 

Al Personale Docente/Educativo 

Sito: convittocampanella.edu.it 

Bacheca Argo Docenti 

Circolare n. 66  Docenti/Educatori 

 

Oggetto: convocazione collegio dei docenti  

 

     Come da piano delle attività, convoco il Collegio dei Docenti giorno 03 Dicembre p.v. alle 

17:00, per discutere sul seguente o. d. g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Aggiornamento RAV; 

3. Aggiornamento Piano di Miglioramento-progetti ampliamento offerta formativa; 

4. Aggiornamento PTOF 19/22 e allegati (linee guida DID/DAD - piano per inclusione 

scolastica – PCTO -  piano nazionale scuola digitale -  piano formazione docenti – ect); 

5. Revisione tabella crediti (scuola secondaria II grado); 

6. Integrazione dei criteri di valutazione del primo quadrimestre a.s. 2020-2021: 

valutazione formativa e voto unico (scuola secondaria II grado); 

7. Varie ed eventuali 

     Relativamente al punto 4, al fine di avviare un confronto costruttivo e velocizzare la procedura 

deliberativa, da Lunedì 30 Novembre, i docenti potranno consultare, su bacheca ARGO, la bozza 

del documento. 

     Il collegio sarà svolto a distanza, in modalità sincrona su piattaforma Gsuite - applicativo  Meet -  

e i docenti riceveranno l’invito di partecipazione  sulla mail istituzionale 

(cognome.nome@convittocampanella.edu.it). Per una gestione ottimizzata della piattaforma Gsuite 

consiglio di effettuare l’accesso tramite il Browser Chrome; per tablet o smartphone è necessario 

installare l’applicazione Google Meet da Google Play o App Store. 

      Considerato l’elevato numero di partecipanti, durante l’incontro è buona prassi mantenere il 

proprio microfono disattivato e attivarlo solo in caso di intervento che sarà richiesto inviando un 

messaggio sulla chat. 

       L’accesso è disponibile dalle ore 16.45 per consentire la predisposizione della room per la 

riunione; i docenti si coordineranno con l’animatore digitale prof. Filippo Viglianisi  per chiarimenti 

o per la risoluzione di eventuali problemi. 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        dr.ssa Francesca Arena 

                                                                                      documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                      il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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